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ALLEGATO A) 

      DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
ALL'INAIL 

DIREZIONE REGIONALE LAZIO 
Ufficio Attività Strumentali 
Via Nomentana, 74 

00161 ROMA 
 

 
 
OGGETTO:  Roma – via Tuscolana n. 1548 – Complesso immobiliare locato al 

Ministero dell’Interno. 

Affidamento tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge 120/2020 come modificata 

dalla legge n. 108/2021, dei lavori di sostituzione dei gruppi frigo 

denominati n. 1 e 2 pal. “A” e n. 3 pal. “B” ed opere impiantistiche 

connesse  

                  CIG 8879401980 
 

 
Il sottoscritto ……………………………………………..……………nato a ………………………………                           

il …………………………………………………….. 
 
in qualità di  

 
 rappresentante legale/titolare 

 procuratore legale 
 

 della ditta individuale ………………………………………………………. con sede legale in 

……………………. Via……………………………………………………. n………………. CAP………… 
Codice Fiscale ……………………………. Partita IVA ……………………………… 

 
 della Società ………………………………………………………. con sede legale in 

……………………. Via……………………………………………………. n………………. CAP………… 

Codice Fiscale ……………………………. Partita IVA ……………………………… 
 

 della Società Coop. …………………………………….. con sede legale in ……………………. 
Via……………………………………………………. n………………. CAP………… Codice Fiscale 
……………………………. Partita IVA ……………………………… e iscritta con il                                         

n.……………… all’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività 
produttive istituito con decreto del medesimo Ministero del 23/06/2004 

 
 del Consorzio fra soc. cooperative di produzione e lavoro …………………………………. 

con sede legale in ……………………. Via……………………………………………………. 

n………………. CAP………… Codice Fiscale ……………………………. Partita IVA 
……………………………… 
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 del Consorzio fra imprese artigiane …………………………………………. con sede legale 
in ……………………. Via……………………………………………………. n………………. CAP………… 

Codice Fiscale ……………………………. Partita IVA ……………………………… e iscritta con il 
n. ………………. all’Albo Provinciale delle Imprese artigiane 

 del Consorzio ordinario ……………………………………………………… con sede legale in 
……………………. Via……………………………………………………. n………………. CAP………… 
Codice Fiscale ……………………………. Partita IVA ……………………………… 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto 
nella seguente forma: 

 
 individuale; 

 
oppure 
 

 raggruppamento temporaneo  
 

 tipo orizzontale    tipo verticale   tipo misto 
 

 costituito dai seguenti operatori economici: 

 
1) ...……………………………………… con sede legale in………………………………… 

Via……………………………………………………. n………………. CAP………… Codice 
Fiscale ……………………………. Partita IVA ………………………………in qualità di 
mandatario che eseguirà la seguente parte di servizi 

………………………………………………………..; 
 

2) ...……………………………………… con sede legale in………………………………… 
Via……………………………………………………. n………………. CAP………… Codice 
Fiscale ……………………………. Partita IVA ………………………………in qualità di 

mandante che eseguirà la seguente parte di servizi 
………………………………………………..; 

 
 
 non costituito (in questo caso compilare e sottoscrivere anche il 

modulo All. G) 
 

 consorzio ordinario di concorrenti 

 
 costituito  

 non costituito; 
 

(Se trattasi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del d. lgs. n. 

50/2016): 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si dichiara, altresì, 

che il consorzio concorrerà alla procedura negoziata in oggetto con i seguenti 
consorziati:  
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1) ...……………………………………… con sede legale in………………………………… 
Via……………………………………………………. n………………. CAP………… Codice Fiscale 

……………………………. Partita IVA ………………………………che eseguirà la seguente 
parte di servizi……………………………………………………..; 

 
2) ...……………………………………… con sede legale 

in……………………………………………Via…………………………………………………….n……………  

    CAP………… Codice Fiscale ……………………………. Partita IVA …………………………… 
che eseguirà la seguente parte di servizi 

………………………………………………………..; 
 

 dichiara, inoltre, che i consorziati/le imprese costituenti il raggruppamento 

temporaneo d’impresa come sopra indicati non partecipano, in qualsiasi altra 
forma, alla procedura negoziata del servizio in oggetto.   

 
  altra forma di partecipazione ……………………………………………. 

………………………………………………………………………….……………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

____________, lì _____________ 

            (luogo, data)  
                                ___________________________________ 

        (timbro e firma leggibile) 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario 
di concorrenti non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta 

dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio. 
 

firma_______________________                                                                                

per l’Impresa______________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma_______________________                                                                              

per l’Impresa______________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma_______________________                                                                     

per l’Impresa______________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di 

un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 


